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Tennis tavolo ghiacciato

MACCHERONATA PER CENTO
ORa Una delegazione del Gruppo
Alpini di Ora si è recata nella città
di Cento in provincia di Ferrara
per consegnare al sindaco Piero
Lodi l’incasso della “Maccheronata in Piazza”. È stata l’occasione
per fare conoscenza con il locale gruppo alpini e con il nucleo
protezione civile, impegnati in
quei giorni nell’organizzazione
del raduno sezionale BologneseRomagnola. Prima della consegna
dell’assegno gli alpini di Ora sono
stati invitati presso il parco di via

Fabbri all’inaugurazione del cippo
in ricordo del capitano degli alpini
Massimo Ranzani, deceduto nel
2011 durante la missione di pace
in Afghanistan. L’importo di 1.500
euro donato al Comune di Cento
verrà utilizzato per la ricostruzione della pinacoteca andata completamente distrutta dal terremoto del maggio 2012. Il sindaco di
Cento ha ringraziato sentitamente gli alpini di Ora invitandoli sin
d’ora all’inaugurazione della nuova pinacoteca in data da definire.

ORa È arrivata proprio come una
doccia fredda la nomina per l’Ice
Bucket Challenge, alla sezione
Tennis Tavolo di Ora Asc tt AuerOra. La catena mondiale non colpisce più i personaggi politici o vip
della nostra zona ma la tendenza
si fa sentire anche tra gruppi che
condividono la stessa passione
come associazioni sportive o circoli culturali. Così alla vigilia dei
preparativi per la nuova stagione
sportiva e l’inizio dei corsi per
bambini di tennis tavolo, il presidente dell’Asc tt Auer-Ora, Mauro Sgarbossa, risponde alla nomina prevenuta dalla Asc calcio
Auer-Ora: “Il nostro moto è stare

insieme e divertirci, ho colto con
grande piacere questa occasione
e insieme alla sezione veterani
del tennis tavolo abbiamo fatto
la doccia ghiacciata. Abbiamo a
sua volta nominato il direttivo
dello sport club Auer, il direttivo
del tennis Auer ed Alp’n Rockets”.
Per tutti coloro che vogliono giocare a ping pong per tutto il mese
di ottobre i trainers Mauro e Daniel sono a disposizione per ore
gratuite al martedì o giovedì (per i
bambini dalle 17 alle 19) e mercoledì per gli adulti dalle 20 alle 22)
presso la palestra in zona sportiva
Rio Nero 6. Info: tel. 335264771,
www.ttauerora.it
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